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TESSERAMENTO 2023 

  
Gentili soci, 
 
vi comunichiamo l’ammontare delle quote e contributi per il 2023, rammentando che la sottoscrizione 
comporta l’accettazione del regolamento interno della sezione, consultabile sul sito 
https://leganavalecirceo.it/ e affisso nella bacheca sociale.  
 
La base nautica della sezione sarà accessibile dal 9 giugno al 15 settembre ed è riservata ai soci in regola 
con i pagamenti di tutte le quote di tesseramento. I soci non in regola al 30 aprile non potranno far 
valere gli eventuali diritti di graduatoria per l’assegnazione dei posti, e in caso di esaurimento si 
provvederà alla restituzione delle quote di frequenza e supplementari corrisposte. L’utilizzo dei servizi 
quali docce e wc sarà possibile solo tramite il braccialetto personale, mentre per il bar-ristoro anche 
presentando la propria tessera.   
 
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo esclusivamente tramite bonifico presso:  

UNICREDIT – Ag. di Borgo Montenero – IBAN IT44 J 02008 74120 000105551335 
indicando nella causale il nome e cognome del socio referente familiare. 
 
È necessario, per la corretta attribuzione del pagamento e la registrazione delle quote, inviare 
contestualmente una copia del bonifico via e-mail a sanfelicecirceo@leganavale.it indicando: 
1.  Nome e cognome del socio referente famigliare (da tesserare per primo aggiungendo sempre la 
quota famigliare); 
2.  Nome e cognome degli eventuali soci aggregati; 
3.  Tipo dell’eventuale natante (es. deriva, canoa, windsurf), lunghezza, modello (es. Optimist, Laser) e 
nome e cognome del socio proprietario; 
4.  Eventuale specifica della qualità di socio diversamente abile motorio precedentemente accertata 
dalla sezione.  
 
Per ciascun nuovo socio dovrà essere inoltre allegata la domanda di iscrizione sull’apposito modulo, 
disponibile sul sito https://leganavalecirceo.it. 
 
A tesseramento avvenuto vi suggeriamo di accedere all’area riservata del sito nazionale 
https://www.leganavale.it per verificare i propri dati anagrafici, l’anzianità sociale e la situazione contabile 
e inserire la propria foto per la tessera. 
 
Cordiali saluti. 
 
San Felice Circeo, 13 gennaio 2023 
            Il Presidente 
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QUOTE 2023 

 

TESSERAMENTO entro il 31/3 entro il 30/6 dal 1/7 

TASSA INGRESSO        

nuovi soci (e soci non rinnovati nel 2022) oltre 18 anni  20 20 20 

        

QUOTE ANNUE SOCI (di cui 5 € per assicurazione infortuni)       

oltre 25 anni1 (di cui 5 € di frequenza della sezione) 40 43 46 

tra 18 e 25 anni2 20 20 20 

fino a 18 anni3 e diversamente abile di qualsiasi età 15 15 15 

giovane (studente fino a 18 anni iscritto a istituto di istruzione) 10 10 10 

        

CONTRIBUTO DI FREQUENZA DELLA SEZIONE4       

quota famigliare (intera stagione) 820 900 980 

quota famigliare agevolata (1 mese)5 550 600 650 
       

QUOTA SUPPLEMENTARE ABBONAMENTO RIVISTA LNI    5 

 

QUOTE SUPPLEMENTARI POSTI NATANTE 6   

natanti minori (optimist, canoe, kayak, windsurf, sup e assimilati) 20 

derive al di sotto dei 5 m (di cui 30 € per Iscrizione al Registro Naviglio) 90 

derive oltre i 5 m (di cui 50 € per Iscrizione al Registro Naviglio) 150 

       
     

 
 
 
 
 

 
1  Nati nel 1997 e precedenti. 
2  Nati tra il 1998 e il 2005. 
3  Nati nel 2006 e anni successivi. 
4 Obbligatorio e aggiuntivo rispetto alla quota di rinnovo individuale del referente familiare e da pagare 
contestualmente. 
5  Senza diritti di graduatoria; specificare il mese di frequenza. 
6 Iscrizione gratuita al Gruppo Sportivo. Oltre alle tasse di ingresso ove dovute, contributi di frequenza e quote 
annue di tesseramento. 
7  Iscrizione gratuita al Gruppo Sportivo. Oltre alle quote annue di tesseramento. È possibile la detrazione al 19% 
delle spese del corso per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni. L’allievo dovrà munirsi di certificato medico non 
agonistico. 
 

QUOTE SUPPLEMENTARI CORSI VELA 7 - APERTURA PRENOTAZIONI 1° GIUGNO   

Corso iniziazione bambini e ragazzi 180 

Secondo corso (perfezionamento 1° livello) bambini e ragazzi 160 

Terzo corso (perfezionamento 2° livello) bambini e ragazzi 160 

Quarto corso (perfezionamento 3° livello) bambini e ragazzi  150 

Abbonamento 4 corsi bambini e ragazzi 600 
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